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Circ. n. 76 

                                                                                             Agli Alunni e alle loro Famiglie 

                                                                                       A tutto il Personale Docente e ATA 

                                                                                                                 Al Sito  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 714 DEL 4 MARZO 2021 

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4 
(autonomia didattica) el’art.5 (autonomia organizzativa); 

VISTO il DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 19 
ottobre 2020 che 
all’art. 1 
(lavoro agile) dispone: 
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle 
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. 
Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto 
l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 
81. 
Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in 
presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque 
senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali 
specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro 
svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. 
Di regola, e fatto salvo quanto disposto all’articolo 
3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate 
da remoto. […]; 

VISTO il Verbale di Confronto sul lavoro agile del personale Amministrativo, 
Tecnico, Ausiliario e DSGA nel 
periodo di emergenza da COVID-19 sottoscritto in data 27.11.2020 dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali e nello specifico la 
parte in cui recita: Premesso che nelle istituzioni scolastiche ove non 
risultino sospese le attività didattiche in presenza, le prestazioni 
lavorative sono, ordinariamente, svolte in presenza, nei casi diversi da 
quelli di cui al punto 1 (caso dei lavoratori fragili) e limitatamente al 
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, si 
favorirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l’effettività del 
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servizio, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
agile, nella percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività che 
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ciò 
anche ricorrendo, ove possibile, all’organizzazione del lavoro 
su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale. 
 

   VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto 
n° 39 del 26/06/2020; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio  dei Docenti 
; 

VISTO il piano operativo di coordinamento degli orari delle attività e del servizio 
di trasporto pubblico locale della Prefettura di Milano pubblicato in data 
21/12/2020; 
 

VISTA 
 

l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 04 marzo 2021 

TENUTO 

CONTO 

 

VISTE  

della particolare severità della situazione epidemiologica e della ripresa della 
diffusione del virus COVID – 19; 
   
Le necessità comunicate dal Dsga 

 

DISPONE 

 

Organizzazione dell’attività didattica valide da giorno 05/03/2021 a giorno 

14/03/2021 

 

 Da giorno 05.03.2021 a giorno 14.03.2021 le attività didattiche 

saranno erogate in modalità Didattica Digitale Integrata al 100%, 

esclusivamente da remoto. 

 Le attività didattiche continueranno ad essere garantite in presenza per 

tutti gli studenti DVA e con bisogni educativi speciali che ne abbiano 

fatto richiesta.   

 Le attività didattiche, in presenza e a distanza, seguiranno la 

scansione oraria entrata in vigore a partire dal 9 Novembre 2020 e 

pubblicata sul sito. 

 Gli studenti DVA o con BES ammessi in presenza saranno accolti a 

scuola a partire da qualche minuto  prima dell’inizio delle lezioni. 

 Gli stessi, vista l’esiguità dei numeri, accederanno tutti dall’ingresso 

principale. 
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Applicazione del Piano della Didattica Digitale Integrata 

 

Ai fini di prevenire errate modalità di realizzazione del Piano della Didattica Digitale 

Integrata e scongiurarne eventuali difformità nell’applicazione, si riporta di seguito un 

estratto delle principali disposizioni: 

 

 L’unità oraria sarà di 50 minuti. 

 Ogni docente potrà programmare, all’interno del monte ore 

settimanale, attività didattiche in asincrono, tali però da garantire 

comunque che la maggior parte del monte ore della propria 

disciplina venga realizzata in modalità sincrona. 
 Agli studenti in remoto saranno garantite frequenti pause per 

ogni lezione e il singolo docente garantirà per gli studenti e per 
sé, il diritto alla disconnessione e la prevenzione dei rischi 
posturali, di affaticamento visivo e da stress lavoro – correlato. 

 La lezione dovrà essere suddivisa in momenti di lezione  
frontale/dialogata, momenti di verifica, momenti di esercitazioni 
e approfondimenti personali. 

 La Valutazione è rimessa all’autonomia della scuola previa 
delibera del collegio dei docenti chiamato a dare le linee di 
indirizzo dell’organizzazione dell’attività didattica, delle verifiche e  
della valutazione e si fonda sulle griglie di valutazione  
individuate dai Dipartimenti ed approvate dal Collegio dei  
Docenti.  La  valutazione  sarà  orientata  alle  competenze  e  ai  
compiti che stimolano il ragionamento, la capacità di operare 
collegamenti, l’originalità, la capacità di interagire. La  
valutazione deve essere tempestiva e trasparente, deve far 
riferimento ad un numero  significativo  di  prestazioni  per  avere  
una traccia attendibile del percorso di apprendimento. 

 Saranno favorite tutte le modalità che assicurano il rapporto 
scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 
condivisione della proposta progettuale della didattica da remoto. 

 Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano 
Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno di garantire la 
frequenza in presenza. Per gli alunni BES è quanto mai 
necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il 
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la 
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. 

 

Recupero in asincrono delle riduzioni orarie 

 

 In applicazione del Piano della Didattica Digitale Integrata 

vigente, preso atto dell’estensione della durata dell’obbligo di 

erogazione delle attività educative e didattiche da remoto, il 

recupero delle frazioni orarie dovute avverrà in asincrono o con 

attività di sostituzione.      
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. 

 

Prestazione di lavoro in modalità agile per il personale Docente 

 

 Da giorno 05.03.2021 gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti delle 

classi di studenti con BES effettivamente frequentanti garantiranno la 

prestazione lavorativa in presenza da scuola, previo accordo con i 

Consigli di classe. 

 Gli insegnanti non ricadenti nel punto precedente garantiranno la 

prestazione lavorativa nella modalità agile dal proprio domicilio. 

 ll singolo insegnante che non riuscisse a garantire il collegamento stabile 

con la classe virtuale dal proprio domicilio potrà accedere a scuola al fine 

di utilizzarne spazi ed infrastrutture. 

 I Docenti che lavoreranno in presenza con gli alunni disabile, DSA e BES, 

seguiranno l’orario all’uopo predisposto. A tal scopo è necessario far 

riferimento alla professoressa Pedersoli. 
 

Prestazione di lavoro in modalità agile per il personale Assistente 

Amministrativo 

 

 Gli Assistenti Amministrativi presteranno il servizio in modalità agile con 

turnazione nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dalla DSGA in 

relazione alla direttiva di massima del DS in modo da garantire la 

presenza di almeno una unità per ogni ufficio. 

 

 

Prestazione di lavoro in modalità agile per il personale Assistente 

Tecnico 

 

 Gli Assistenti Tecnici presteranno il servizio garantendo sempre la propria 

presenza, considerati gli impegni assegnati dal DSGA. 

 

Prestazione di lavoro per il personale Collaboratore Scolastico 

 

 

 I Collaboratori Scolastici presteranno il servizio in modalità garantendo 

sempre la propria presenza, considerati gli impegni assegnati dal DSGA. 

Per garantire  la pulizia dell’edificio in previsione del ritorno alla didattica 

in presenza. 
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Durata del provvedimento 

 

 Le disposizioni del presente provvedimento hanno validità da giorno 

05.03.2021 e fino a giorno 14.03.2021, periodo di vigenza dell’Ordinanza 

Regionale n. 714. 

 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di revoca dei provvedimenti che 

scaturiscono dalle presenti disposizioni per esigenze di servizio. 

 

Si invitano gli studenti alla rilettura delle norme comportamentali a cui si devono 

scrupolosamente attenere, che sono contenute nel protocollo della DDI pubblicato 

sul sito. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
                *Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93                                                                                                                     
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